
COME COMPILO LA MIA AGENDA ALTERNATIVA PER I COMPITI? 
 

Basta farsi all’inizio delle semplici domande e seguire qualche indicazione… 

 

“FIRST THINGS FIRST” (INSOMMA, PRIMA LE COSE CHE VENGONO PRIMA!) 
Seguire l’ordine cronologico in cui sono stati assegnati i compiti o controllare la 

scadenza entro cui vanno inviati può rivelarsi una strategia vincente, perché questi 

saranno sicuramente i compiti più urgenti. Se però vedi che nei giorni successivi 

c’è un compito particolarmente complicato o che impiegherai molto tempo a 

svolgere, puoi fare una piccola eccezione e iniziare già a lavorarci in anticipo 

 

 

QUALI SONO LE MATERIE CHE PREFERISCO E QUELLE CHE INVECE 

MI PIACCIONO DI MENO? 
Anche se la tentazione è buttarsi sulle materie che mi interessano di più, può essere 

utile fare prima quelle che trovo un po’ più noiose o pesanti…così almeno me le tolgo 

e posso lasciare le preferite per concludere in bellezza e rilassarmi 

 

 

È PIÙ DIFFICILE E PESANTE STUDIARE UNA MATERIA ORALE O FARE DEGLI ESERCIZI? 
Questo cambia di persona in persona. Però una regola generale è che 

studiare mobilita più energie e più concentrazione per il nostro cervello, 

perché dobbiamo leggere, individuare le parti più importanti, riassumerle, 

memorizzarle, ripeterle…è un bel lavoro! Per svolgere degli esercizi, se 

conosciamo la teoria, possiamo affidarci a dei processi “automatici”, cioè 

che la nostra mente ha già imparato come mettere in pratica e che quindi 

richiedono attenzione ma meno fatica! 

 

 

MI SONO LASCIATO INDIETRO QUALCOSA CHE NON AVEVO VOGLIA DI FARE E 

IMPROVVISAMENTE MI SONO RESO CONTO CHE È DA FARE PER DOMANI? 
Niente panico! Capita a tutti a volte di rimandare, rimandare, rimandare e poi trovarsi 

all’ultimo. Vedila così: ora che ti è successo, la prossima volta sarai più preparato e farai più 

attenzione. Sei ancora in tempo per sistemare le cose: inserisci il “compito abbandonato” 

prima di tutti gli altri e puoi tirare un sospiro di sollievo 

 

 

Questi consigli ti saranno utili anche per il resto del tuo percorso scolastico, perché possono essere 

sempre applicati per decidere in che ordine fare i compiti. 

 

Qui sotto trovi un esempio di come compilare un’agenda immaginaria… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon lavoro! 

QUANDO È 

STATO 

ASSEGNATO?

MATERIA QUANDO LO FACCIO? FATTO!

24/03/2020 Storia (studiare) Mercoledì mattina X

23/03/2020 Inglese (esercizi) Mercoledì pomeriggio

24/03/2020 Matematica (esercizi) Mercoledì pomeriggio


